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Maggio 2016
Installati i primi tre DAE
28 maggio, sabato
ma-na, evento pubblico in piazza Boccolino, Osimo. Mass-training BLS-D (Basic Life
Support-DeﬁbrillaBon)
con la Croce Rossa Italiana e inaugurazione
dei DAE-Deﬁbrillatori

AutomaBci Esterni.
Un grande proge+o del Rotary Club Osimo con la Croce
Rossa italiana Comitato Marche presieduto da Fabio Cecconi e Comitato Locale, che nella ma<nata di sabato ha tenuto un mass-training di massa, in una piazza strapiena di studen? e ci+adini per insegnare loro le manovre salvavita.
Grande contributo dato dai volontari e istru+ori della CRI
presen? con Gabriele Lani, Alice Brisighelli, Adriano Antonella, Maurizio ManBni e tan? altri presen? in piazza.
Di prima ma<na fervono i prepara?vi, con le nostre bandiere e lo striscione in bella mostra intorno alla fontana della Pupa e i manichini posa? a terra in a+esa dell’inizio dell’esercitazione. So+o il gazebo alles?to dalla Croce Rossa
viene distribuito materiale informa?vo sul Rotary e CRI.
Intanto la piazza si anima e all’arrivo degli studen? ha
inizio, a suon di musica, il primo mass-trining. Un clima di
festa e allegria accompagna tu+o l’evento, a cui hanno partecipato anche tanto soci del Club. Alle 11,30 ﬁnalmente
l’inaugurazione del primo DAE, donato alla ci+à dal ROTARY CLUB OSIMO, come recita la bella targa posta sul totem
che lo con?ene, alla presenza del sindaco Simone Pugnaloni e della presidente del Club Lucia Baioni.
A spiegare il funzionamento del DAE Pasquale Romagnoli,
anima del proge+o che tanto si è impegnato per portare a
termine il risultato, insieme a Mauro Calcaterra, Mauro Tiriduzzi, Francesco Pellegrini e Giuliano Falappa. A seguire,
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- Targhe dei DAE installati
- Conferenza stampa progetto DAE
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- Convegno - La Formazione “FULL D”
- Concorso “Etica e Società” 2016
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- Visita alla mostra “Le stanze segrete di
Vittorio Sgarbi
- Emendamenti al Regolamento del Club

vengono inauguraB il DAE donato da ASTEA ENERGIA e
dall’azienda DP LOGISTICA-DORICA TRASPORTI-PRE.AL.CO dei nostri soci Claudio Fammilume e Massimo BassetB, a cui va il riconoscimento di tu+o il Club per un così generoso contributo.
Il pomeriggio, al Teatrino Campana, la Croce Rossa Comitato Marche ha tenuto un interessante convegno regionale su “La formazione FULL D: una base solida per costruire la CiVà cardioproteVa”.
Una giornata memorabile, un sogno diventato realtà, per
la salute e la sicurezza dei nostri ci+adini.
“Grazie a chi l'ha vissuta con noi... grazie a chi non manca
mai… grazie a chi crede che passione, entusiasmo, condivisione, unita', possono aprire la strada a grandi
risultaB!”
Lucia Baioni

Conferenza stampa per il DAE
Conferenza stampa, il 24 maggio, presso la Sala Giunta del
Comune di Osimo, per la presentazione dell’evento pubblico di sabato 28 maggio ore 9,30, in Osimo, piazza
Boccolino, con la Croce Rossa Italiana Comitato Marche,
nell’ambito del proge+o "La ciVà cardioproteVa", per un
mass-training sulla rianimazione cardiopolmonare aperto
alla popolazione e inaugurazione del primo DAE (Deﬁbrillatore Automa?co Esterno). Con il Sindaco Simone Pugnaloni, la Presidente del Rotary Club Osimo, Lucia Baioni, il
Presidente della Croce Rossa Italiana Regionale, Fabio Cecconi, e del Comitato Locale di Osimo, Adriano Antonella, il
Presidente della Commissione Proge<, Pasquale Romagnoli, l’Assessore alla Salute, dr Daniele Bernardini.
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La Formazione “FULL D”
Sabato 28 maggio al Teatrino Campana. Il Comitato Marche CRI e il Rotary Club Osimo ancora insieme per il convegno su "La formazione FULL-D: una base solida su cui costruire la CiVà CardioproteVa", con Gabriele Lani , Alice
Brisighelli, Lucia Baioni, Francesco Pellegrini, Pasquale Romagnoli. Formazione e cultura per una nuova mentalità
"salvavita". Insieme ai volontari e istru+ori per portare
avan? un proge+o per la salute e la sicurezza dei ci+adini.

“Etica e Società” 2016

Venerdì 20 maggio, ore 17,30. Evento pubblico al Teatrino
di Palazzo Campana. Premiazione dei vincitori del concorso “ETICA e SOCIETA’”.
Teatrino Campana strapieno di ragazzi per la cerimonia di
premiazione del concorso “E?ca e Società”, promosso dal
nostro Rotary Club e a cui hanno partecipato ben 17 classi
della Scuola primaria di I grado e Secondaria di I grado.
Scopo del concorso, giunto alla sua sesta edizione, contribuire a creare nei giovani la consapevolezza che il rispe+o
di valori e?ci condivisi è fondamentale per una convivenza
civile e paciﬁca. Mol? i lavori presenta? dai ragazzi sui
temi:
- CiVadinanza a-va e responsabile;
- Pericoli del web;
- Alimentazione: il diriVo al cibo.
Una vera festa in cui tu< sono sta? premia?, tanto meritevoli sono sta? i lavori fa< dai ragazzi, aperta dal saluto
della Presidente Lucia Baioni, che ha condo+o la manifestazione insieme a Pasquale Romagnoli, Mauro Calcaterra
alla regia e Rosalba Roncaglia.
Stampan?, notebook, videoproie+ori, penne USB alle scuole, e a tu< i ragazzi presen? è stato donato il libro “Ali nel
cielo” della scri+rice osimana Anna Capurso che, salita sul
palco, ha augurato loro di seguire la via del cuore e della
consapevolezza nelle scelte di vita.
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Le stanze segrete di Sgarbi

Emendamenti al Regolamento

Sabato 21 maggio: Mostra “LoVo, Artemisia, Guercino. Le
stanze segrete di ViVorio Sgarbi”, Palazzo Campana, interclub con il Rotary Club Ancona. Visita guidata con il
prof. Stefano Pape-, famoso cri?co d’arte e rotariano,
che prima del giro nelle varie sale, ha riunito tu< nella
Sala delle Colonne e presentato le opere esposte. I soci e
ospi? sono sta? saluta? dai Presiden? dei rispe<vi Club
Lucia Baioni, per il RC Osimo e Giovanni Muzzonigro per il
RC Ancona. Una mostra con 150 opere, dedicata da Sgarbi
alla madre Rita Cavallini, quadri e sculture raccolte nel
corso degli anni, con importan? autori quali Lorenzo Lo+o,
il Guercino, Artemisia Gen?leschi, Nicola Pisano, Guido Cagnacci, Simone Cantarini, Jusepe de Ribera, il Bas?anino.
Dopo la visita alla mostra, visita alle GroVe del CanBnone,
una ﬁ+a rete di cunicoli scava? nell’arenaria alla scoperta
di Osimo so+erranea. Una piacevole occasione di incontro e amicizia, in un clima di serena cordialità.

Venerdì 6 maggio, ore 20, Le Azalee. Riunione per soli
soci. Approvazione di emendamenB al Regolamento del
Club.
Una data importante, un lavoro di “revisione” innovaBvo
portato avan? da un apposito gruppo di lavoro che ha
recepito anche alcune “raccomandazioni” del Consiglio di
Legislazione 2016.
1) Per l’ammissione di un nuovo socio, il requisito
richiesto è che si tra< di persona di buon cara+ere e con
una buona reputazione nell'ambito della sua a<vità professionale o in seno alla comunità, e che abbia disponibilità a me+ersi a servizio della comunità.
2) Sono state dimezzate le quote di ingresso al Club. Da
rilevare: è stata cancellata la parola “aﬃliazione” e sosBtuita con quella, più appropriata, di “ammissione”.
Il documento è scaricabile dal seguente link:
h+p://www.rotaryosimo.it/drupal/sites/default/ﬁles/
Documents/REGOLAMENTO%20RC%20OSIMO_06%20maggio
%202016.pdf

MST ed Emozioni
Si sono conclusi gli incontri nelle scuole sui temi delle “Mala-e
Sessualmente Trasmissibili (MST)” (Mauro Tiriduzzi) e del
“Training emoBvo a scuola” (Francesco Salierno).

I documenti e le gallerie fotografiche sono
consultabili nel nostro sito
http://www.rotaryosimo.it
Realizzazione MAURO T
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